
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

stati approvati gli
relazione di stima e
per la valutazione

Settore l° Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
C.so Umberto, 231 - Leonforte (En)
Tel.0935-665163
mail:cuc@comune.leonforte.en.it
Pec:cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Verbale procedura negoziata per la Concessione quinquennale della Gestione dei
parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte. - Importo del
servizio a base d'asta € 100.000,00+IVA.- CIG:7166307F9A - CUP:G99D17000380007 _
CPV:98351000-8. Soccorso istruttorio.

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore
10:00:00 e nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo
Fabio, Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa
alla procedura di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile
del Settore l° Affari Generali n° 836 del 14/09/2017, assistito
dall' Istruttore Direttivo Amministrativo, dotto Lo Pumo Paolo, con funzioni di
segretario, ed alla continua presenza dei testimoni:
Debole Santo, nato a Enna il 01/04/1964;
Ferlito Filippo, nato a Paternò il 01/06/1975;
entrambi testimoni noti,
Premesso che:

con Determina n° 718 del 26/07/2017, il Segretario Generale del Comune di
Leonforte ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, RUP per le
fasi di programmazione ed esecuzione il Comandante della Polizia Municipale,
dott.ssa Licciardo Antonina e, contestualmente, ha dato mandato al Responsabile
del Settore Affari Generali di espletare la fase di affidamento riguardo alla
Concessione in oggetto;
- con Determina a Contrarre n° 773 del 17/08/2017 del Comandante della Polizia
Municipale, dott.ssa Licciardo Antonina, è stata indetta la procedura negoziata
di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D. Lgs. n°
50/2016, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente PlU
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del vigente Codice dei Contratti con offerta
economica in aumento;

con la stessa Determina n° 773 del 17/08/2017 sono
allegati progettuali ed in particolare, l'allegato "A -
quadro economico", "B Capitolato" e "C criteri
dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
Preso Atto della Determina del Responsabile del Settore l° - Affari Generali n°
836 del 14/09/2017, con la quale il P.A. D'Angelo Fabio, dipendente Tecnico di
ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio Gare e Contratti di
questo Settore l°, è stato nominato RUP della fase di affidamento;
Vista la Determina n° 840 del 15/09/2017 del Responsabile del Settore 1°
Affari Generali con la quale sono stati approvati i documenti della gara in
oggetto, a cui è stato attribuito il numero 1/2017, predisposti dal sottoscritto
RUP della fase di affidamento, successivamente modificata con determina n° 863
del 22/09/2017 per l'approvazione del nuovo schema del modello d'istanza;
Considerato che in data 03/10/2017, alle ore 10,15, sono stati inviati, tramite
la piattaforma online "Gare Telematiche", gli inviti a partecipare alla presente
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procedura negoziata alle
nella sezione "Servizi di

seguenti
Gestione

Ditte iscritte all'albo "Fornitori online"
Parcheggi - CPV 98351000-8", alla data del

26/09/2017:
1) PARKNET S.R.L. UNIPERSONALE DI ALBISSOLA MARINA (SV);
2) NOVE I DI LEONFORTE (EN);
3) COOPERATIVA SOCIALE "L'AIRONE" DI PALERMO (PA);
4) S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE DI CORCIANO (PG).

Preso atto, inoltre:
- che l'unica Ditta ad aver presentato la documentazione di gara è stata la
PARKNET S.R.L. UNIPERSONALE DI ALBISSOLA MARINA (SV) la quale, in data
07/11/2017, a seguito di gara aperta al pubblico, veniva esclusa;
- che, con Determina nO 988 del 08/11/2017, veniva esclusa definitivamente;

che, con nota prot. n° 26267 del 04/12/2017, la Ditta Parknet s.r.l.
richiedeva a questa Stazione Appaltante la propria riammissione;
- che, con nota prot. n° 26380 del 05/12/2017, veniva comunicato alla ricorrente
l'attivazione del soccorso istruttorio per la sua eventuale riammissione in caso
di esito positivo in accoglimento della suddetta richiesta;
- che, tramite Pec, in data 28/12/2017, è stato comunicato alla Parknet s.r.l.
che il soccorso istruttorio si sarebbe svolto in data odierna alle ore 10:00:00;

TUTTO CIO' PREMESSO
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IL PRESIDENTE:

Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all'apertura della busta telematica,
denominata "Documentazione tecnica" (busta "B"), al fine di determinare
l'oggetto del contratto di avvalimento, in forza della Determina Anac n o 1026
dell' 11/10/2017, in applicazione dei principi dell' art. 1346 del Codice Civile
confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n 1212 del
17/03/2017. Quindi il RUP procede alla vidimazione della versione stampata del
documento denominato "Organigramma e curricula profili professionali" ivi
contenuto, previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, già presente
nell'apposita sezione dell'albo fornitori web e precedentemente verificato dallo
stesso RUP nella piattaforma informatica, per depositarlo agli atti della
presente gara. In seguito a verifica, si è constatato che riguardo al contratto
di avvalimento:

a) in detto documento sono indicati n° 3 Operatori tecnici manutentori
installatori che completano l'indicazione riguardante le risorse umane
relative all'assistenza tecnica;

b) in detto documento sono indicati gli uffici amministrativi che completano
l'indicazione riguardante l'assistenza amministrativa;

c) in detto documento sono indicati n° 2 responsabili alla gestione operativa
ed ai servizi generali e n° 2 tecnici operativi che si occupano della
gestione dei servizi nell'area Puglia-Sicilia.

Pertanto, determinate le specificazioni, che si intendono allegate al contratto
di avvalimento, il RUP decide di avviare ulteriore soccorso istruttorio
richiedendo alla Ditta Parknet s.r.l., poiché mancanti, le dichiarazioni
previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti riguardanti uno o più Direttori
Tecnici.
Alle ore 12:15:00 la seduta viene chiusa concludendo la fase di soccorso
istruttorio.
Letto, confermato

IL SEGRETARIO:

IL TESTIMONE:

IL TESTIMONE:
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